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Bambini/studenti in difficoltà a 

scuola ci sono sempre stati  

 
Non sono “una invenzione” né legislativa  né 
clinica   ma sono cambiate nel tempo le 
risposte date  
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La  normativa: Sequenza storico/temporale  

1. 1963  Istituzione della scuola media unica  

2. 1948   La costituzione italiana art. 3  

3. 1977 Legge 517 e abolizione classi differenziali  (nella 

scuola media) 

4. 1992  Legge 104:tutela delle disabilità    

5. 2003  Legge 53: personalizzazione percorsi di studio  

6. 2004   C.M. 4099/4° misure d/c  per i dislessici   

7. 2010  Legge 170: tutela di alcuni DSA 

8. 2011 Le linee guida 

9. 2012  La Direttiva Ministeriale  a tutela di tutti gli studenti 

con BES  

10. 2013 La C.M. n.8 del 6/3 e N.M.  27/9   

11. …….   
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Evoluzione  di  Definizioni, classificazioni, 

istituzioni,  …  

1. 1990  Hammill : definizione condivisa di L.D. 

2.  1991 nasce l’  AIRIPA 

3.  2002  DSM  IV 

4. 2007, 2010   ICD-10   OMS 

5. 2007, 2011   Consensus Conference  

6. 2013  DSM-5  APA 

7.  ……. 
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STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI:  
UNA MACROAREA DI STUDENTI CON DIVERSI 

PROFILI E CARATTERISTICHE  NON UNA DIAGNOSI 
 
 
 

RICERCA SCIENTIFICA, CLASSIFICAZIONI INTERNAZIONALI, DOCUMENTI 
INTERNAZIONALI  E  NAZIONALI   IN CONTINUA EVOLUZIONE 
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CHI SONO ? 



Concetti chiave per definire i DSA 

• Deficit specifico  

• QI nella norma e superiore alla resa scolastica 

• Criteri di Esclusione: Deficit sensoriali, Disturbi Emotivi, Basso 

livello socio-culturale  

• Criterio di Discrepanza: Permette di stimare la differenza tra 

successo scolastico e abilità intellettive generali  

• dddbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

b 
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Concetti chiave per definire i DSA 

• Deficit specifico  

• QI nella norma e superiore alla resa scolastica 

• Criteri di Esclusione: Deficit sensoriali, Disturbi Emotivi, Basso 

livello socio-culturale  

• Criterio di Discrepanza: Permette di stimare la differenza tra 

successo scolastico e abilità intellettive generali  

• Resistenza al trattamento:  Permette di stabilire la persistenza 

del disturbo a fronte di un adeguato e mirato trattamento  
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Legge n. 170,  8 ottobre 2010 

• Art. 1 - Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia, 
disortografia e discalculia 

• La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la 
disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di 
apprendimento, di seguito denominati "DSA", che si 
manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in 
assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma 
possono costituire una limitazione importante per alcune 
attività della vita quotidiana. 
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Legge 170 

 

• Art. 2 Finalità : a) garantire ai DSA il diritto 

all’istruzione, b) favorire il successo … attraverso 

misure didattiche di supporto       c)ridurre i disagi 

relazionali ed emozionali    d)adottare  forme di 

verifica e di valutazione adeguate a..    e) 
preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori .. 

f) diagnosi precoce .. percorsi didattici riabilitativi, 

g) incrementare la comunicazione e la 

collaborazione famiglia,scuola, servizi, h) 
assicurare pari opportunità …  

 



• Art. 3 Diagnosi 

• 1. La diagnosi dei DSA è effettuata … dal 

Servizio sanitario nazionale a legislazione 

vigente ed è comunicata dalla famiglia alla 

scuola … Le regioni … possono prevedere … 

che la medesima diagnosi sia effettuata da 

specialisti o strutture accreditate. 

• 2. Per gli studenti che, nonostante … attività di 

recupero didattico …, presentano persistenti 

difficoltà, la scuola trasmette comunicazione 

alla famiglia (D.M.  Art. 2) 

 

Legge 170 



LEGGE  170/2010 

• Art. 3  Diagnosi   

 

 

• 3.  E’ compito delle scuole di ogni ordine e 

grado … attivare    interventi tempestivi, idonei 

ad individuare i casi sospetti di DSA sulla base 

dei protocolli regionali (da emanare). L’esito … 

non costituisce diagnosi di DSA.  ( D.M. Art. 2) 

 

 



 
Categorizzazione dei DSA (Cornoldi, 2007) 

QUANTI E QUALI  DSA? 

• Disturbo della lettura 

• Accuratezza e velocità (dislessia evolutiva) 

• Disturbo di comprensione 

• Disturbo della scrittura 

• Componente motoria (disgrafia) 

• Componente linguistica (disortografia) 

• Espressione scritta 

• Disturbo del calcolo (discalculia) 

• Conoscenza numerica, Procedure e/o Calcolo 

• Disturbo nella soluzione di problemi matematici 13 



Categorizzazione dei DSA 

• Hanno delle ripercussioni sugli apprendimenti scolastici altri 
tipi di disturbi: 

• ADHD - disturbo da deficit di attenzione e iperattività - che 
può presentarsi in comorbidità con DSA o portare a 
difficoltà in diversi apprendimenti. 

• Disturbo Non Verbale dell’apprendimento: questi studenti 
sono penalizzati negli apprendimenti che implicano la 
manipolazione di informazioni visuo-spaziali (ad esempio il 
calcolo scritto, la geometria, il disegno, la scrittura). 

14 



Categorizzazione dei DSA  internazionali 

• ICD  - 10  F 81  Dist.evol. Spec. Delle abilità scolastiche  
(OMS )   è in corso la versione 11 

 

• DSM – 5 (APA 2013)   Disturbi specifici dell’apprendimento: 
i disturbi  sono accorpati in un’unica diagnosi e poi suddivisi 
per sottotipi dello stesso problema – non disturbi autonomi 

• Importanza di considerare  le ricadute sull’adattamento 
della vita quotidiana  e  “la scuola” al di là del dato 
numerico in senso stretto 

 

• Evoluzione nella ricerca ed evoluzione diagnostica 15 



Molte altre novità importanti    

• DSM- 5    DSA     Disturbo  unitario con  
specificatori 

 

1. Lettura  delle parole imprecisa o lenta e 
faticosa 

2. Difficoltà nella comprensione del significato  .. 

3. Difficoltà nello spelling 

4. Difficoltà nell’espressione scritta 

5. Difficoltà nel padroneggiare il concetto di 
numero, i dati numerici o il calcolo 

6. Difficoltà nel ragionamento matematico 

 

 



Categorizzazione dei DSA (legge n. 170/2010) 

  superata?  

• Disturbo della lettura 

• Accuratezza e velocità (dislessia evolutiva) 

• Disturbo di comprensione 

• Disturbo della scrittura 

• Componente motoria (disgrafia) 

• Componente linguistica (disortografia) 

• Espressione scritta 

• Disturbo del calcolo (discalculia) 

• Conoscenza numerica, Procedure e/o Fatti 

• Disturbo nella soluzione di problemi matematici 17 



STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI 
SPECIALI: CHI SONO? 

www.labda-spinoff.it 0498209059/3284366766 



Direttiva 12/12      
• Richiama  esplicitamente  la legge 517/1977 

• Il  modello ICF (International Classification of Function) 

dell’OMS  che considera  la persona nella prospettiva 

bio-psico-sociale 

• Ne deriva che in base al profilo di funzionamento e 

analisi del contesto  il modello ICF consente di 

individuare i    BES dell’alunno prescindendo da 

preclusive tipizzazioni   

• SONO  

• In questo senso, ogni alunno, con continuità o per 

determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi 

Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche 
per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è 

necessario che le scuole offrano adeguata e 

personalizzata risposta.  
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Obiettivo 

• potenziare la cultura 
dell’inclusione e garantire  
formazione  
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INOLTRE  SONO  Studenti con  
Bisogni Educativi Speciali 

1. Disabilità  

2. Disturbi evolutivi specifici  

3. Svantaggio socio-economico, linguistico, 

culturale 
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Diversi profili possono richiedere l’adozione 
di una didattica personalizzata: 



Studenti che hanno Bisogni 
Educativi Speciali 

1. Disabilità  

2. Disturbi evolutivi specifici  

3. Svantaggio socio-economico, linguistico, 

culturale 
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Diversi profili possono richiedere l’adozione 
di una didattica personalizzata: 



Disturbi evolutivi specifici 

1. DSA (dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia, già regolati dalla Legge 170/2010) 

2. Area verbale: Disturbi specifici del linguaggio o bassa 
intelligenza verbale, Disturbi della comprensione 

3. Area non-verbale: Disturbo della coordinazione motoria, 
Disturbo non-verbale, disprassia, o bassa intelligenza 
non-verbale 

4. Disturbi dello spettro autistico lieve (che non rientrano 
nella Legge 104) 

5. ADHD 
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Disturbo di comprensione (DCT) 

• Problema riscontrato: Lo studente, a fronte di una lettura 
ad alta voce corretta e fluente, fatica a comprendere il 
significato di ciò che legge. 

• Persiste il dibattito (almeno in Italia) sull’indipendenza dal 
disturbo di lettura strumentale.  

• Ma il DSM-5 nella categoria Specific Learning Disorders riferendosi 
alla lettura distingue fra: 

 

 

 
24 

Disturbi nell’area verbale 



 

Il soggetto ha cadute specifiche in compiti di natura non-

verbale (ad es. incolonnamento dei numeri, geometria, 

comprensione di grafici e tabelle, disegno, scrittura, ricordo di 

posizioni nello spazio, lettura dell’orologio) associate a 

prestazioni sufficienti in compiti verbali (ad es. lettura, ricordo 

di informazioni verbali). 
 

Discrepanza ai test  tra abilità verbali e visuopercettive 
 

Disturbo Non-verbale 
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Disturbi nell’area non-verbale 



Sintomi dell’ADHD 

Deficit di 
attenzione 

Iperattività Impulsività 
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Disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD) 



• Tutte queste differenti problematiche, 

ricomprese nei disturbi evolutivi specifici, non 

vengono o non possono venir certificate ai sensi 

della legge 104/92  ……      

•  La legge 170/2010  … rappresenta una svolta 

perché apre un diverso canale di cura 

educativa, concretizzando i principi di 

personalizzazione dei percorsi di studio 

enunciati nella legge 53/2003 , nella 

prospettiva della  “presa in carico” dell’alunno 

con BES da parte di ciascun  docente 

curricolare … 

 Direttiva  p.2 



Studenti  con  Bisogni Educativi 
Speciali 

1. Disabilità  

2. Disturbi evolutivi specifici  

3. Svantaggio socio-economico, linguistico, 

culturale 
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Diversi profili possono richiedere l’adozione 
di una didattica personalizzata: 



Studenti che hanno Bisogni 
Educativi Speciali 

1. Disabilità  

2. Disturbi evolutivi specifici  

3. Svantaggio socio-economico, linguistico, 

culturale 

www.labda-spinoff.it 0498209059/3284366766 

Diversi profili possono richiedere l’adozione 
di una didattica personalizzata: 

Funzionamento Intellettivo Limite 



Il Funzionamento intellettivo limite (FIL) 
o borderline cognitivo 

• Il FIL è una sorta di “limbo” tra quella che definiamo normalità ed la DI;  la 
diagnosi viene formulata nei casi in cui il QI è compreso tra 71 e 84. 

 

• La ricerca sul FIL è  scarsa; si considera fondamentale nella pratica clinica 
usare tale etichetta riferendosi non solo al QI ma considerando anche la 
presenza di difficoltà di adattamento (le stesse della DI) e con esordio 
prima dei 18 anni 

 

• Questi bambini tendono ad adattarsi al loro ambiente e a diventare adulti 
“normali”; tuttavia, per quanto tali disturbi non siano gravi, è importante 
che non vengano trascurati. 
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Il Funzionamento intellettivo  
limite (FIL) 

1. QI tra 70 e 85 e profilo piatto : basandosi solo sul QI  dovrebbero 
costituire addirittura il   13,6% della popolazione (stima teorica ); 

2. Difficoltà di adattamento; 

3. Insorgenza prima dei 18 anni 
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Studenti che hanno Bisogni 
Educativi Speciali 

1. Disabilità  

2. Disturbi evolutivi specifici  

3. Svantaggio socio-economico, linguistico, 

culturale   (si veda CM 6.3.13)  
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Diversi profili possono richiedere l’adozione 
di una didattica personalizzata: 



BES (DA)  o DSA   ? 

• Profili di compromissione  meno grave  si 

configurano   come   studenti con 



La normativa  relativa a 

BES  consente di  riferirsi a 

DA  importanti    

• Profili di compromissione individuati in classi 

prima  e seconda primaria “non certificabili” 



IL CASO DEGLI STUDENTI PLUSDOTATI 

(GIFTED) 
Hanno bisogni educativi speciali? C’è spazio per loro 
all’interno della attuale normativa? 
(Zanetti 2012)  
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Quindi … 
• Non esiste una DIAGNOSI di BES 

 

• Ma esistono bambini/studenti con Bisogni 
Educativi Speciali per diversi motivi e  
profili con diagnosi, con certificazione, con 
relazione, con analisi della scuola     
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La scuola non dichiara, né certifica, gli alunni con 

BES  ma individua   gli studenti per i quali è 

"opportuna e necessaria“ una personalizzazione  

del percorso formativo.   

Funzione importante  e  delicata che appartiene 

alla  scuola da sempre (valutazione di partenza) 

 

I BES non si certificano! 
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INTERVENTI  DIDATTICI 

Personalizzati, di supporto, flessibili 
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• Un approccio educativo, non meramente 

clinico  …  dovrebbe dar modo di individuare 

strategie e metodologie di intervento correlate 

alle esigenze educative speciali, nella 

prospettiva di una scuola sempre più inclusiva 

e accogliente, senza bisogno di ulteriori 

precisazioni di carattere normativo. 

 

• Al riguardo, la legge 53/2003 e la legge 

170/2010 costituiscono norme primarie di 

riferimento cui  ispirarsi per le iniziative da 

intraprendere con questi casi. 

Direttiva    p.2 



Direttiva Ministeriale 12/12    1.5 

• … si evidenzia la necessità di elaborare un percorso 
individualizzato e personalizzato per alunni e studenti con BES, 
anche attraverso la redazione di un PDP, individuale o anche 
riferito a tutti i bambini della classe con BES  …. 
 

• Le scuole – con determinazioni assunte dai Consigli di classe, 
risultanti dall’esame della documentazione clinica presentata 
dalle famiglie e sulla base di considerazioni di carattere 
psicopedagogico e didattico – possono avvalersi per tutti gli 
alunni con BES degli strumenti compensativi e delle misure 
dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 
170/2010 … 
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LEGGE   170/2010 

Art. 5 Misure educative e didattiche di supporto 

(D.M. articoli 4, 5, 6) 

 

1. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto 

a fruire di appositi provvedimenti dispensativi 

e compensativi di flessibilità didattica nel 

corso dei cicli di istruzione e formazione e 

negli studi universitari  
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3.1 Documentazione dei percorsi didattici 

• Le attività di recupero individualizzate, le modalità 

didattiche personalizzate …  dovranno essere 

esplicitate e formalizzate al fine di assicurare uno 

strumento utile alla continuità didattica e alla 

condivisione con la famiglia … 

•  … La scuola predispone, nelle forme ritenute 

idonee e in tempi … un documento che dovrà 

contenere almeno le seguenti voci, articolato per 

le discipline coinvolte dal disturbo:     

Linee guida  
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• ... E’ fondamentale il raccordo con la famiglia …. 

Sulla base di tale documentazione …vengono 

predisposte le modalità delle prove e delle verifiche 

in corso d’anno o a fine Ciclo.     

 

• Tale documento può acquisire la forma del PDP.  A 

titolo esemplificativo  vengono pubblicati sul sito del 

MIUR … alcuni modelli  …  
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• Dati anagrafici dell’alunno 

• Tipologia di disturbo 

• Attività didattiche individualizzate 

• Attività didattiche personalizzate 

• Strumenti compensativi utilizzati 

• Misure dispensative adottate 

• Forme di verifica e valutazione personalizzate  
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Circolare Ministeriale   6/3/13 

• Oggetto: Direttiva Ministeriale 12/12 “ … “  

• Indicazioni operative   
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Indicazioni 

1. PDP: deliberato in CdC o  da tutti  docenti del     team … (modello 

MIUR)  in assenza di certificazione clinica o diagnosi   motiveranno  … 

verbalizzandole  le  decisioni assunte sulla base di considerazioni 

2. Alunni Con DSA  con diagnosi  

3. Svantaggio socio-economico, linguistico, culturale 
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In merito  a     



In merito a punto 2 
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Per quanto riguarda gli alunni in possesso di una 
diagnosi di DSA rilasciata da una struttura privata, si 
raccomanda - nelle more del rilascio della certificazione 
… - di adottare preventivamente le misure previste 
dalla legge 170/2010, qualora il CC o team  … ravvisano  
e riscontrino, sulla base di considerazioni 
psicopedagogiche e didattiche, carenze fondatamente 
riconducibili al disturbo.    Risolvere difficoltà legate ai 
tempi del rilascio delle certificazioni      per esami  di 
Stato dovranno essere presentate entro il 31 marzo … 
 
 
 



3. Svantaggio socio-economico, 
linguistico, culturale 

• Tali tipologie di studenti con BES dovranno essere 
individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. 
una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), 
ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e 
didattiche. 

• Per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla 
non conoscenza della lingua italiana (es. alunni di origine 
straniera di recente immigrazione) è possibile attivare 
percorsi individualizzati, oltre che adottare strumenti 
compensativi e misure dispensative (ad esempio la 
dispensa dalla lettura ad alta voce e le attività ove la 
lettura è valutata, la scrittura veloce sotto dettatura, ecc) 
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Circolare Ministeriale 03/2013 



Svantaggio socio-economico, 
linguistico, culturale 

• A differenza delle situazioni di disturbo 
documentate da diagnosi, le misure 
dispensative avranno carattere transitorio, 
privilegiando dunque le strategie educative e 
didattiche attraverso percorsi personalizzati. 

• Non si potrà accedere alla dispensa dalle prove 
scritte di lingua straniera se non in presenza di 
uno specifico disturbo clinicamente 
diagnosticato    (elementi di problematicità)  
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Circolare Ministeriale 03/2013 



Svantaggio socio-economico, 
linguistico, culturale 

• A differenza delle situazioni di disturbo 
documentate da diagnosi, le misure 
dispensative avranno carattere transitorio, 
privilegiando dunque le strategie educative e 
didattiche attraverso percorsi personalizzati. 

• Non si potrà accedere alla dispensa dalle prove 
scritte di lingua straniera se non in presenza di 
uno specifico disturbo clinicamente 
diagnosticato    (elementi di problematicità)  
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Circolare Ministeriale 03/2013 



Nota  Ministeriale   22/10/13 

• Oggetto: Strumenti di intervento per alunni con 

BES  

• Chiarimenti   
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Precisazioni    rispetto a   
1. Rilevare una difficoltà di app. non porta necessariamente al 

PDP 

2. La Direttiva  tutela a) un disturbo clinicamente fondato, 

diagnosticabile non ricadente …         b) situazioni oltre 

l’ordinaria difficoltà  di apprendimento  

3. Distingue tra difficoltà ordinarie, gravi, DSA    

4. Con diagnosi senza diritto di certificazione spetta al CC…ma   

verbalizzare le motivazioni  
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Ancora  sul PDP 

1. E’ peculiare facoltà dei consigli di classe  o dei team      

docenti individuare  casi specifici per i quali sia utile     

attivare percorsi di studio individualizzati e  personalizzati, 

formalizzati nel PDP, la cui validità rimane circoscritta 

all’anno scolastico di riferimento    
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Quando serve il PDP? 

• La scelta non dipende solo dai bisogni ma 

dall'effettiva convenienza della strategia 

didattica personalizzata che si intende attuare.  
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Non tutte le personalizzazioni 
richiedono un PDP 

• La scuola ha tanti modi, strumenti e procedure 

per adattare la didattica ai bisogni individuali, più 

semplici e informali del PDP ma in certi contesti 

ugualmente efficaci. 
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Quando serve il PDP? 

 

Considerare e valutare vantaggi e 

svantaggi 

PRO 

Efficacia della 

personalizzazione, 

convenienza di una 

formalizzazione 

esplicitata, maggiore 

rilevanza verso docenti 

e genitori, ricadute 

nella valutazione… 

CONTRO 

oneri e tempi per la 

scuola, caduta di 

autostima per l'alunno, 

rischi di accettazione,  

rapporti con i 

compagni, tensioni 

familiari… 



Quando serve il PDP? 

 

Il bilancio deve essere favorevole! 

PRO 

Efficacia della 

personalizzazione, 

convenienza di una 

formalizzazione 

esplicitata, maggiore 

rilevanza verso docenti 

e genitori, ricadute 

nella valutazione… 

CONTRO 

oneri e tempi per la 

scuola, caduta di 

autostima per l'alunno, 

rischi di accettazione,  

rapporti con i 

compagni, tensioni 

familiari… 



Didattica “compensativa” 

(Fogarolo, Scapin 2010)   

personalizzata, inclusiva ,  ?  
• “L’approccio compensativo  … si concretizza 

… in un insegnamento che sa tener conto delle 

diversità e facilita l’adozione di metodi e stili di 

apprendimento personali, partendo dal 

principio che tutti gli alunni possono conseguire 

un adeguato successo formativo, ma non tutti 

allo stesso modo.”     … “Molte soluzioni …. Sono 

utili  per tutti gli alunni, non solo per i ragazzi 

DSA; …  
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Riguarda: 

• Il clima di classe, lavoro cooperativo  … 

• Organizzazione dell’aula  

• Articolazione della lezione  

• Integrazione della spiegazione orale con altri 

linguaggi ed esercitazioni  

• Le verifiche e la valutazione  

 

• RELAZIONE Scuola Famiglia CLINICO 

• Formalizzata solo dalla legge 104/1992 

 

 
www.labda-spinoff.it 0498209059/3284366766 



Nota 22 novembre 2013 p.3 

• … tutte queste iniziative hanno lo scopo di 

offrire maggiori opportunità formative 

attraverso la flessibilità dei percorsi, non  … di 

abbassare i livelli di apprendimento. Il PDP va 

inteso come uno strumento in più per  curvare  

la metodologia alle esigenze dell’alunno, … 

della sua persona  rimettendo alla esclusiva 

discrezionalità dei docenti la decisione  …..  In 

definitiva , la personalizzazione non è una mera 

questione procedurale che riduce la relazione 

educativa a formule, acronimi, adempimenti 

burocratici … 
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• Come considerare la Direttiva BES? 

 

• Come utilizzarla   ai fini della relazione 

diagnostica  (psicologi)  e per  la scuola? 

 

• La  comunicazione  scuola,  psicologo, famiglia 

rimane fondamentale anzi più delicata     

La direttiva  ha 

valore cogente? 



Il lavoro in collaborazione con l’esperto: 

leggere la relazione diagnostica 

Lab.D.A.  

Laboratorio sui Disturbi dell’Apprendimento 

Galleria Berchet, 3 Padova 

Direttore: Prof. Cesare Cornoldi 

www.labda-spinoff.it 0498209059/3284366766 
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Aspetti della relazione 

• 1. Il problema presentato  e l’anamnesi 

• 2. Valutazione degli apprendimenti  

• 3. Aspetti attentivi , emotivo/comportamentali 

• 4. Funzionamento cognitivo 

• 5. Conclusioni  diagnostiche  

• 6. Suggerimenti  per la scuola e la famiglia 

• 7. Invito finale  a sostenere lo studente sul piano 

emotivo e motivazionale   
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Il funzionamento cognitivo generale, valutato attraverso la 

somministrazione della WISC-IV (2012), risulta nel complesso buono. 
L’analisi del profilo cognitivo evidenzia ottime competenze nei 

domini sia verbale che visuo-percettivo gli indici processuali, 

memoria di lavoro e velocità di elaborazione,  sono lievemente 

inferiori ma in norma, tipico di un profilo DSA.  

. 

  

CONCLUSIONI DIAGNOSTICHE 

Dagli elementi raccolti, si rileva un quadro di  Disturbo Specifico 

della Lettura (F81.0) associato a marcate difficoltà nella 
componente ortografica della scrittura  ed una lentezza esecutiva 

nel calcolo. Tale profilo appare inerire profondamente alle 

caratteristiche di ****  e non dipendere, quindi, …. da fattori 

contestuali e/o dal suo impegno. 
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…..    Si suggerisce di  intraprendere un percorso specialistico  volto 

a promuovere un metodo di studio funzionale …. Valutare con  *** 
l’introduzione della sintesi vocale.  

 

 
…. si suggerisce alla scuola di  far riferimento alla Legge 170/2010  

……misure compensative e dispensative  al fine di evitare che le 

difficoltà … penalizzino ***  nell’acquisizione delle conoscenze  

scolastiche.  

 

Si ricorda alla scuola e alla famiglia l’importanza di sostenere *** dal 
punto di vista emotivo-motivazionale, rinforzando l’impegno e i 

risultati positivi … al fine di accrescere l’autostima e di preservare la 

motivazione all’apprendimento . 

Il Servizio rimane a disposizione per ulteriori suggerimenti o 

chiarimenti. 



Quali scelte per *** profilo di  

dislessia  e con difficoltà  

ortografiche ? 

• STRUMENTI COMPENSATIVI 

• Eventuale uso  del PC con programmi di videoscrittura e 
correttore ortografico  

• Uso libri digitali, audiolibri, registratore 

•  mappe o schemi a supporto dello studio in situazioni in 

cui sia opportuno 

• possibile uso della sintesi vocale (?)    
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Misure dispensative: dispensare ***  

da      

• lettura ad alta voce, se costituisce disagio, o 

concordarne le modalità 

 

• Tempi rigidi : 

•  concedere tempi più lunghi nelle verifiche scritte e dare 

tempo per la revisione  degli elaborati 

• tenere in considerazione la lentezza esecutiva del 

calcolo per definire i tempi di consegna delle verifiche 

• programmazione delle  verifiche 
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Didattica personalizzata/lavoro 

esperto      

• Promuovere l’uso di strategie per il controllo dell’errore e 

per la revisione del testo: ragionamento grammaticale, 

riflessione semantico- etimologica  

 

• Avviare  l’uso della sintesi vocale e scrittura al pc   

•  Promuovere  una lettura strategica: osservare titoli, figure 

e prevedere …. 

• Promuovere l’uso di strategie di studio funzionali      
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Valutazione  (verifica, criteri)  

• Valutare + impegno e progressi  – carenze  (criteri) 

• Predisporre verifiche scritte chiare con accorgimenti 

grafici facilitanti (verifiche) 

• In prove scritte (temi) valutare più il contenuto che forma 

(criteri) 

• In lingua anche  straniera evitare sottolineare errori 

ortografici (criteri)  

• Integrare le prove scritte con domande  orali  (verifica)  

• Prevedere uso di mappe, schemi  (verifica) 

• Uso del PC  e della sintesi vocale per svolgere le prove 

(verifica)  
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PER CONCLUDERE 
Vi racconterò una storia con protagonisti un 
elefante, una scimmia,un coniglio, una pernice  
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE   E LA 

COLLABORAZIONE  

info@labda-spinoff.it 
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CASO   di   ……. 

• Leggere la relazione  

• Quali sono gli aspetti non chiari 

• Quali aspetti vorreste fossero 

approfonditi 

• Altre osservazioni e suggerimenti 

per migliorare la relazione  

diagnostica   
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